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Meolo, 23 maggio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “E. Mattei”
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA

il R.D 18 novembre 923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8/14 del 4 novembre 2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto aggiornato il 4/02/2016 con delibera n. 3/31 del Consiglio d’Istituto,
contenente al titolo XVIII “Attività Negoziale” le modalità di attuazione delle procedure in economia;
la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID\1773 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/22 del 14 dicembre 2015, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
la nota 1109/C-24 del 29/02/2016 (Verifica/Analisi possibilità di acquisto a mezzo CONSIP) – ultimo
capoverso
la presenza della CONVENZIONI CONSIP “Reti Locali 5” attivata il 4 marzo 2016, aggiudicata a Telecom
Italia, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
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CONSIDERATA
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CONSIDERATO
VISTO
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quelli relativi alla presente procedura;
la richiesta di presentazione del progetto preliminare inviata alla dittaTELECOM secondo quanto
previsto dalla Convenzione Consip “Reti Locali 5”, prot.1662/C-14 del 21 marzo 2016;
che la ditta FDM Phoenix TLC srl, incaricata da TELECOM, ha effettuato in data 26 aprile 2016 il previsto
sopralluogo (verbale del sopralluogo protocollato al n.2246/C-24 del 27.04.2016);
che il 16 maggio 2016 questo Istituto ha inviato alle ditte TELECOM e FDM Phoenix TLC il sollecito per la
presentazione di detto progetto indicando come termine ultimativo il 20 maggio 2016;
che alla data odierna non è ancora pervenuto alcun progetto da TELECOM o ditta delegata;
la scadenza perentoria del 29 luglio 2016 per il progetto PON LAN-WLAN
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006), previo
espletamento di una RDO in MePA per la fornitura e messa in opera delle attrezzature necessarie per la realizzazione e il
potenziamento della rete LAN/WLAN per n. 3 plessi dell’Istituto, con la formula chiavi in mano.
Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati nel numero di 5 con opportuna manifestazione di
interesse prot. 1705/C-24 del 22.03.2016 e successiva determina di integrazione del 30.03.2016 prot.1787/C-24 che ci
permette di lavorare, in base alle esigenze del progetto, con operatori economici qualificati sia dal punto di vista economicofinanziario che tecnico-organizzativo.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in
presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua, così come si potrà non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
secondo i parametri stabiliti nel disciplinare di gara.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di € 14.102,45
(QUATTORDICIMILACENTODUE/45), IVA esclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta (CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO) dovrà essere realizzata entro 60 giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 14/07/2016.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta MURRI
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.L. 82/2005 e norme correlate
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